
 

 

IL PERCHE’ DI UN PVC LABEL E DEL SUO ACCREDITAMENTO 

 

E’ conforme a schemi di riferimento riconosciuti a livello internazionale 

- Il VinylPlus Label è stato invece definito seguendo le indicazione di TNS ed in conformità con i 

principi e gli schemi definiti da BRE Global 

- The Natural Stel ha definito un metodo riconosciuto a livello internazionale per la pianificazione 

della sostenibilità che integra la scienza della sostenibilità con il processo decisionale delle imprese. 

vedi www.thenaturalstep.org 

- BRE Global è un'organizzazione indipendente di certificazione di prodotti, servizi e sistemi presente 

sul mercato internazionale. BRE Global ha sviluppato un proprio standard (BES 6001 - vedi 

www.greenbooklive.com/search/scheme.jsp?id=153). Il VinylPlus Label segue ampiamente lo 

schema BES 6001, integrandolo con specifici punti del programma VinylPlus 

 

Valorizza l’impegno ambientale delle aziende nella produzione di prodotti sostenibili 

- È un riferimento per una gestione “etica” e sostenibile della filiera di approvvigionamento e 

produzione di articoli in PVC che comprende le istanze sociali, economiche e ambientali  

- Per le aziende italiane della filiera del PVC, potrebbe diventare un riferimento omogeneo per il 

consumatore/utilizzatore oltre che un riferimento per il rispetto dei Criteri Minimi Ambientali 

definiti all’interno del Green Public Procurement 

 

L’interesse della filiera del PVC 

- A fine 2017 alcune aziende europee per la produzione di profili finestra, aderenti alla associazione 

europea di riferimento, hanno deciso di farsi certificare sul rispetto del VinylPlus Label come Label 

volontario non accreditato e dei criteri in esso contenuti 

- Esse hanno ritenuto che questo VinylPlus Label sia uno strumento adatto e pronto all'uso per 

dimostrare le prestazioni in termini di sostenibilità del PVC e sottolineare il contributo del settore 

all'economia circolare 

- Questo percorso iniziato dalle aziende è stato ufficializzato in marzo al FensterBau di Norimberga 

- La audit di certificazione è stata condotta da BRE e alle aziende è stato consegnato un certificato di 

attestazione del rispetto dei parametri definiti 

 

http://www.thenaturalstep.org/
http://www.greenbooklive.com/search/scheme.jsp?id=153


 

 

L’interesse delle Autorità italiane 

- Nei vari incontri con le autorità nazionali ed europee coinvolte nella Economia Circolare e nella 

definizione e attuazione delle normative sulla sostenibilità dei prodotti, tutti hanno concordato 

sulla importanza di un Label di riferimento univoco per le aziende, il mercato, le autorità di 

controllo 

- L’accettazione di un Marchio di riferimento sarebbe dovuto passare attraverso un percorso di 

valutazione degli organi preposti e l’ottenimento di un “accreditamento” da parte di Accredia 

- Per questo l’industria europea del PVC ha ripreso un precedente progetto di realizzazione di un 

Label di sostenibilità che, dopo essere stato verificato ed aggiornato in linea con i progressi del 

proprio Impegno Volontario (denominato VinylPlus), è stato reso ufficiale e disponibile per iniziare 

il percorso di accreditamento 

- Quanto sopra sarà sicuramente  


